COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 DEL 23/10/2018
Il Proponente: Assessore CALISTRI STEFANO
Commercio, Svil. Ec.,Marketing territoriale, Cultura, Rapporti con il CC.
Il Responsabile di Settore: Cesare Baccetti
Il Redattore: Luciano Bimbi
Turismo
Oggetto: MKT - ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA
TURISTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI AREA
FIORENTINA
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 21:50 nell 'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Assente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

CILETTI ANIELLO

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente
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GORINI MATTEO

Assente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Assente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.13

Assenti: N.4

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 13 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Taccetti, Marinesi, Montemurro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’Assessore al turismo e marketing territoriale illustrare il provvedimento in argomento;
Richiamate le seguenti normative:
l’art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali);
gli artt. 20, 21 e 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle
autonomie locali);
l’art. 6 e 7 della Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico
regionale);
La legge regionale 18 maggio 2018 n. 24 con la quale la Regione Toscana ha individuato gli ambiti
turistici ai sensi dell’art.6, comma 2 della LR 86/2016;
PREMESSO CHE :
fra gli obiettivi prioritari delle amministrazioni comunali vi sono lo sviluppo della città e la
promozione del territorio;
si ritiene opportuno ripensare e rilanciare, in chiave sinergica, le politiche pubbliche per il turismo
al fine di qualificare l’offerta turistica espressa dal territorio, potenziando le specificità del contesto,
con il coinvolgimento attivo degli attori pubblici e privati interessati all’economia turistica del
territorio, oltre che dei cittadini tutti delle comunità amministrate;
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il turismo è una componente fondamentale dell’attività delle persone nel tempo libero ed è allo
stesso tempo un motore di crescita sociale e di sviluppo culturale ed economico dalle grandi
potenzialità;
il sostegno a una politica coordinata sul turismo è in grado di dare impulso alla crescita delle
economie locali, oltre che rispondere a quanto previsto alla legge regionale n. 25 del 18 Marzo
2016 e n. 86 del 20 Dicembre 2016;
pertanto un progetto di esercizio coordinato delle funzioni di accoglienza, informazione e
promozione turistica prevalentemente orientato verso il turismo culturale, verde, esperienziale,
itinerante, sportivo ed enogastronomico, risulta essere una scelta positiva di promozione e di
sviluppo;
la condivisione di strategie e la valorizzazione delle opportunità turistiche del territorio rappresenta
uno strumento di gestione dei flussi finalizzato anche a contenere la crescente pressione turistica
registrata negli ultimi anni su alcune delimitate aree;
Tenuto conto dell'art. 15 della LRT 86/2016, che, nel riconoscere la possibilità dei comuni di
associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo, stabilisce che la stipulazione della relativa
convenzione comporta:
•
•
•
•
•

l'individuazione di un Comune capofila;
la stipula di una convenzione con l'agenzia regionale Toscana Promozione Turistica;
la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
la programmazione ed il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di
destinazione avvalendosi dell' OTD (Osservatorio Turistico di Destinazione);
il coordinamento dei servizi di informazione ed accoglienza turistica dei singoli Comuni;

Visto lo schema di convenzione elaborato in accordo con i Comuni di BAGNO A RIPOLI,
CALENZANO, CAMPI BISENZIO, FIESOLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, FIRENZE,
IMPRUNETA, LASTRA A SIGNA, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, REGGELLO, RIGNANO
SULL’ARNO, RUFINA, SCANDICCI, SESTO FIORENTINO, SIGNA e VAGLIA, che hanno
convenuto di riconoscere al Comune di Firenze il ruolo di Capofila dell'Aggregazione;
Ritenuto di provvedere all'approvazione di detto schema di convenzione nella versione
unanimemente licenziata dal tavolo di lavoro tenutosi il 21 settembre 2018 alle ore 9.30 presso
l’Antico Spedale del Bigallo in via del Bigallo e Apparita, 14 a Bagno a Ripoli;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area 2 ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs 267/2000;
Ritenuto che sulla presente proposta di deliberazione non debba essere espresso il parere di
regolarità contabile (artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
stesso;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del citato D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
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Assenti: 4;( Zingoni,Ciletti,Gorini, Mazzoni)
Presenti:13;
Astenuti: 3;(Verdiani,Giovannini, Montemurro)
Contrari: -;
Favorevoli: 10
DELIBERA
1.di approvare ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all'art. 30, per le motivazioni riportate in
premessa, lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
relativo all'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica,
promozione e comunicazione turistica,
2. di prendere atto che la convenzione affida al Comune di Firenze il ruolo di soggetto Capofila
della gestione associata;
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di sottoscrivere la suddetta convenzione;
4.di dare atto che la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente stesso;
5. di dare atto che eventuali risorse occorrenti alla realizzazione delle attività previste in
convenzione saranno individuate con separato e successivo atto;
6.di demandare al Settore 2 il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione;

con Separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: MARK - Turismo
Proposta N.2404
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: MKT - ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA
TURISTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI AREA
FIORENTINA
Il responsabile del settore Turismo esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto.
Lastra a Signa li, 02/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BACCETTI CESARE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: MARK - Turismo
Proposta N.2404
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: MKT - ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA
TURISTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI AREA
FIORENTINA
Si ritiene di non dover esprimere parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267/2000 e s.m. in quanto la medesima non comporta
riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Lastra a Signa li, 02/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 58 del 23/10/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: MKT - ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA
TURISTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI AREA
FIORENTINA.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 24/11/2018 al 09/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 24/11/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 58 del 23/10/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: MKT - ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA
TURISTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI AREA
FIORENTINA.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 14/05/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 58 del 23/10/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: MKT - ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA
TURISTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI AREA
FIORENTINA.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 24/11/2018 al 09/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 24/12/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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